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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 94 del 20.12.2016
OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio del Comune di
Irgoli eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 18–19 e 20 dicembre 2016.

L’anno Duemilasedici il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15.30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco: Sig. Mulas Mario
Risultano essere PRESENTI i Signori:

Ruiu Roberto, Murru Daniela

•

Risultano essere ASSENTI i Signori:
•

Porcu Giovanni

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• CHE nei giorni 18, 19 e 20 dicembre c. a., tutto il territorio comunale e il centro urbano
di Irgoli è stato colpito da avversità atmosferiche eccezionali, con forti piogge,
accompagnate da forti venti che hanno impedito il normale deflusso di corsi
d'acqua, favorendo importanti fenomeni di esondazione che hanno provocato e stanno
provocando gravi danni sia alle infrastrutture pubbliche che private;
• CHE i fenomeni sopra descritti hanno determinato necessariamente l'ordinanza
sindacale della chiusura delle scuole di ogni stato e grado presenti sul territorio;
• CHE l'ufficio tecnico comunale, unitamente alla polizia municipale e al C.O.C., sono
tutt'ora impegnati nelle attività di primo soccorso, al fine di salvaguardare
la pubblica e privata incolumità, evitare un aggravio della situazione e,
soprattutto prevenire i potenziali danni alle persone e a cose, compatibilmente con
le difficoltà e gli impedimenti tecnico/logistici derivanti dagli effetti degli eventi
alluvionali;
Considerato che dai primi sopralluoghi effettuati sul territorio è stata rilevata la
presenza di ingenti danni di seguito sinteticamente, riportati:
• importanti
e
gravi
erosioni
delle
sponde delle
aste torrentizie che
attraversano l'intero territorio;
• gravi accumuli di
detriti, nelle precitate
aste torrentizie, non raggiungibili
nell'immediato con i comuni mezzi a disposizione del Comune, tali da pregiudicare il
normale e regolare deflusso delle acque meteoriche;
• cedimento di numerose opere di sostegno che hanno invaso e reso impercorribili
le sedi viarie isolando casali, ovili e aziende agricole;
• cedimento di varie arterie stradali prospicienti le aste torrentizie;
• ingenti danni, in virtù di frane e smottamenti, alla maggior parte delle
infrastrutture e alla viabilità comunale;
• segnalazioni di danni da parte di privati, aziende private ed agricoltori;
• messa in crisi del sistema fognario occluso da detriti, fanghi e terriccio;
Preso
atto
delle
molteplici
segnalazioni
pervenute all’Amministrazione,
nonché,
degli interventi eseguiti in via d'urgenza dal personale sopra individuato.
Considerato che la situazione può essere aggravata dall'imminente approssimarsi
della stagione invernale;
Viste le relazioni all'uopo predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio di Polizia
Municipale con l'allegata documentazione fotografica;
Preso atto della gravità della situazione che ha richiesto l'adozione di atti ed interventi urgenti
a tutela della pubblica incolumità;
RITENUTO che la situazione venutasi a creare nel territorio e, sinteticamente, descritta
nel presente atto debba essere qualificata in termini di "calamità naturale" ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della Legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 che, al comma 4, recita
"…….Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe !'insorgere di
situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per
la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e
straordinari".
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, modificato da analogo provvedimento
legislativo il n. 82 del 18 aprile 2008 - danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse
condizioni atmosferiche -.
VISTA la deliberazione della Regione Sardegna n. 51/20 del 24/09/2008 concernente la
disciplina dell'iter procedurale per l’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da
calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche per l'applicazione degli interventi
compensativi.

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge Regionale n.
28/1985, in base alla quale lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune
interessato con delibera della Giunta Comunale.
RAVVISATE le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale per cui è
doveroso promuovere ogni opportuna e necessaria iniziativa, segnalando agli organi preposti,
l'evento calamitoso in questione.
RITENUTO, per le ragioni su indicate, di dover dichiarare formalmente lo stato di calamità
naturale per siccità;
Acquisiti i pareri di cui al D.lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo stato di calamità naturale per
l'intero territorio del Comune di Irgoli;
3. Di trasmettere e richiedere, per i motivi esposti in premessa, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza, la dichiarazione dello stato di calamità naturale del
territorio del Comune di Irgoli.
4. Di dare mandato
agli Uffici competenti affinché si provveda ad inoltrare
apposite istanze per l'ammissione ai fondi e ai contributi previsti dalla vigente
normativa;
5. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, la presente Delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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f.to dr. Marco Signore
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